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Il provvedimento per il risanamento delle zone terremotate dell'lrpinia Cinque consiglieri (su 7) escono dall'amministrazione 

L'impegno unitario dei Comuni (asandrino: divisa la DC 
impone una nuova legge regionale nell'attacco alla giunta 

Come è stata « costruita », con l'iniziativa dal basso , la proposta — Ampia consultazio- Si vuole impedire in questo modo la risoluzione di altri problemi 
ne delle forze sociali interessate — Una dichiarazione del presidente Mario Gomez j Le responsabilità del locale commissario dello scudo crociato 

Il consiglio regionale ha ap
provato alcuni giorni fa la 
proposta di legge presentata 
dai comuni dell'alta Irpinia e 
dell'Unta per il « risanamen
to dei ricoveri stabili costrui
ti dallo stato nelle zone del
l'lrpinia colpite dal terremo
to del 1930». 

L'esperienza condotta dalle 
amministrazioni comunali e 
dalle popolazioni dell'lrpinia 
oltre ad essere importante 
perchè costituisce il primo 
esempio di partecipazione de
gli enti locali alla attività le
gislativa della regione, si pre
sta ad alcune considerazioni di 
ordine politico: 

1) La legge è nata dall'im
pegno unitario delle ammini
strazioni comunali. Kssa è sta
ta infatti votata non solo dai 

Domani ad Avellino 
Comitato federale 

con Bassolino 
Per domani pomeriggio, 

nlle 16,30, è convocata ad 
• Avel l ino la riunione del co
mitato federale e della com
missione federale di control lo 

'a l la rgata ai segretari di se
zione. La riunione, a cui par
teciperà anche i l compagno 
Antonio Bassolino, segretario 
regionale del nostro part i to, 
si svolgerà presso i l salone 
della l ibrer ia Rinascita 

comuni « rossi » ma anche 
dai gruppi e dalle amministra
zioni comunali dirette dalla 
DC. Si è costruito, insomma. 
anche se con contraddizioni 
e difticoltà un vasto arco 
di forze |>olitichc a sostegno 
della proposta di legge. Ciò 
assume un grande valore |x>-
litico se teniamo conto che 
maggiormente in queste zone 
si è esercitata per anni la di
visione politica come strumen
to di potere della DC. K do
ve d'altra parte più urgente 
è l'esigenza di costruire tra 
le forze politiche democra
tiche un patto di « solidarie 
tà » per camminare uniti sul
la strada dello sviluppo e 
della rinascita. Ancora una 
volta l'unità di tante « Rocca-
cannuccia » con Napoli ha pa
gato ancora una volta, il rap 
porto con la DC costruito a 
partire dalle « cose da farsi » 
è diventato più semplice e 
poisibile. Tale im|x>stazione 
va mantenuta anche e sopra
tutto nella gestione della 
legge. 

2) La legge è nata dopo 
un'ampia consultazione delle 
forze sociali interessate. Kssa 
è rafforzata da un vasto con
senso popolare. Questo secon
do aspetto induce ad alcune 
riflessioni sulla « qualità » del 
rapporto ente locale-popola
zione. K' stato forte per alcu
ni mesi il pericolo di uno 
scollamento fr,i Comuni e pò 
polazioni. Ciò soprattutto do
po il 2(1 giugno. Un eccessi

vo « burocraticismo » nell'ini
ziativa degli amministratori 
e dall'altra un « movimenti 
smo » sterile e senza risulta 
tu: erano questi i pericoli 
più gravi. 

In questo intreccio (ente 
locale popola/ione), il comune 
tinisce di essere il semplice 
dispensatore di promesse o 
mance per diventare l'orga
nizzatore. il costruttore di una 
reale democrazia assumendo 
il ruolo di '< potenza demo
cratica », e il movimento 
può dispiegare la sua fanta
sia. la sua capacità ed inci
dere sui rapporti tra le for
ze politiche. Primi risultati 
sono stati quindi acquisiti 

con questo metodo di lotta. 
Oggi si tratta di andare avan
ti. Le amministrazioni comu
nali sono chiamate ad un se
rio sforzo di gestione della 
legge. Si tratta di formare, 
infatti, in tempi brevi le com
missioni che dovranno prov
vedere a fare la prima gra
duatoria. Anche questa fase 
dovrà essere caratterizzata 
dalla partecipazione e dal coti 
trollo popolare. 

3) La terza ed ultima ri
flessione « tocca i- il rapporto 
con la Regione. La legge 
avrebbe conservato il suo va 
loie politico nella misura in 
cui il consiglio regionale a-
vrebbe saputo conservare la 
impostazione unitaria che le 
amministrazioni comunali le 
avevano dato. Il voto col qua
le le forze politiche democra-
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ticlie hanno approvato la leg
ge costituisce un ulteriore ri 
sultato dell'iniziativa dei co
muni. Certo i! rapjMirto con 
l'ente regione non è mai sta
to semplice. Restano aperti 
alcuni problemi: dall'iniziativa 
unitaria per il progetto per le 
zone interne, all'intervento del
la regione nel campo delle 
infrastrutture rurali. D'altro 
canto le amministrazioni co 
mimali delle zone interne 
hanno sempre inteso questo 
rapporto come un momento 
di «- lotta » per riuscire a con
quistare questo livello istitu
zionale alla battaglia per il 
reale decentramento dello 
stato. Non si tratta dunque 
di * lamentarsi » per le inca
pacità dell'ente Regione a far
si carico dei problemi delle 
nostre zone. Si tratta al con 
trario. come questa vicenda 
ci ha insegnato, di premere e 
di incalzare la regione con 
un forte ed unitario movi
mento di popolo. 

Giuseppe Di Jorio 

Il compagno Mario Gomez, 
presidente dell'assemblea re
gionale. ha rilasciato dopo 
l'approvazione della propo
sta di legge, una dichiarazio
ne in cui dice fra l'altro: 

« Il valore esemplare della 
iniziativa, non soltanto in re
lazione all'esito positivo con
seguito. va sottolineato per
ché richiama prima di tutto 
la regione, ma anche gli en
ti locali, i sindacati, le asso. 
eiezioni cooperativistiche, le 
istituzioni culturali e più in 
generale tutte le organizza 
zioni sociali ad una riconsi
derazione del significato e 
del valore reale degli stru 
menti partecipativi posti in 
essere dagli statuti regio 
nali ». 

« Del resto è da rilevare. 
non meno positivamente, che 
nel corso di questa seconda 
legislatura regionale gli stru
menti della partecipazione 
hanno suscitato un interes
se nuovo da parte dei de
stinatari, 

« Resta agli organi della 
Regione conferire sempre 
maggiore credito a tali stru
menti, 

A Casandrino cinque demo 
cristiani (su 7) sono usciti 
dall'amministrazione a cui 
partecipavano con PCI, PSI 
e PSDI per fondersi con 1 
consiglieri di una lista civi
ca. Unica ragione: impedi
re che altri dei gravi e nu
merosi problemi del paese pò 
tessero essere avviati a solu
zione dalla amministrazione 

i democratica. « Registra » del-
j la manovra è stato il com-
I missario locale della DC, 

Tammaro Chiacchio. Special
mente da quando il 13 giù-
g/io, candidato a Casandri-

I no. non è riuscito ad esse-
I re eletto consigliere provin-
ì ciale, Chiacchio non ha mai 

nascosto di meditare una « ri
vincita ». Non tutti, però, han
no seguito il commissario: sia 
il sindaco che un assessore, 
infatti, entrambi democristia
ni. hanno deciso di rimane
re nella giunta. 

E' prevalso il senso di re
sponsabilità specialmente ora 
che importanti opere stanno 
per essere Dortate in porto. 
E' in costruzione un edificio 
scolastico e continuano gli in
terventi igienico-sanitari che 
già hanno portato alla coper
tura di un tratto di fogna a 
cielo aperto. Il disinteresse 
per le cose da fare a Casan
drino, da parte del gruppo 
de che si è fuso con la lista 
civica, non conosce ostacoli: 
non è un caso che proprio 
ora si chiedano a chiare let
tere le dimissioni della giun
ta. A questa soluzione, co
munque, si dovrà forse ir
rimediabilmente arrivare, ma 
certamente non prima di un 
ampio e approfondito dibat 
tito in consiglio comunale. Di
battito che viene in tutti i mo
di evitato dall'opposizione. 

Che Tammaro Chiacchio po
tesse orchestrare una simi
le manovra non è comunque 
una sorpresa. A conoscerlo 
bene, ormai, non sono solo gli 
abitanti di Casandrino. Ecco 
cosa pensa di lui un suo com
pagno di partito, Pier Renato 
Funaro. consigliere nazionale 
dei giovani de: « Chiacchio ha 
ereditato da Gava il peggio
re dei suoi difetti: il banditi
smo politico. E' un giovane 
nato vecchio, che ha fatto 
molto male a tutto il par
tito». Le sue scelte, però, e 
quelle di chi lo ha seguito 
questa volta « faranno ma
le » ad un intero paese. 

ALTA (TlODfì: 
D obiti do sposo 
• tessuti 
•abbigliamento 

per uomo e signora 

Luigi Proda *.p.a. 
tessuti e confezioni 

napoli-Piazza Trento elHeste.5l 
Tel 418122/412265 

scampoli scampoli 
• • . t . t » i 

RACCONTA 
LA TUA 
ESTATE 

Dove passi le tue vacanze? Dove e come giochi? 
Se resti in città o, comunque, nel centro dove risiedi 
tutto l'anno, cosa fai durante le calde giornate estive? 

Questi gli argomenti che dovranno descrivere i nostri 
giovani lettori FINO A 12 ANNI. 

MA COME POTERLO RACCONTARE? 

CON FOTO 
CON COLLAGE 

CON DISEGNI 
CON SCRITTI 

OPPURE 

COME MEGLIO CREDI! 
Basta che poi i l lavoro sia indirizzato a: « RACCONTA 

' LA TUA ESTATE » - Redazione napoletana de l l 'UNITA ' -
Via Cervantes, 55 • Napoli . 

I lavori più signi f icat iv i che ci perverranno saranno 
pubblicati nelle pagine di Napoli e Campania a comin
ciare da martedì 12 lugl io. 

L'ANAAO interviene 
per il piano sanitario 

La segreteria nazionale per il coordinamento regionale del
l'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri (ANAAO) 
esprime, in una nota, la propria soddisfazione per la liqui
dazione del sistema mutualisticoassicurativo. E' il primo 
passo — secondo l'associazione — per il trasferimento alle 
Regioni delle competenze di questo settore. Il coordina
mento regionale dell'ANAAO auspica, inoltre, che anche la 
legge 382, che delega vari poteri dello Stato alle Regioni, 
venga emessa entro luglio, e secondo la formulazione della 
commissione interparlamentare per le Regioni. Senza cioè 
i ritocchi e le mutilazioni che si stanno tentando per cam
biare questa legge. 

Contro questi tentativi la nota dell'ANAAO esprime com
pleto dissenso. Dichiara tutta la propria soddisfazione per 
la definitiva distribuzione dei 57 miliardi per l'edilizia ospe
daliera in Campania, e ancora di più — continua il docu
mento — per lo stanziamento dei 45 miliardi per iniziare 
ad attuare le unità sanitarie locali nella nostra regione. 
I consorzi socio-sanitari fra i Comuni sono il primo passo 
per iniziare a privilegiare la medicina extraospedaliera. 

Per quanto riguarda il piano sociosanitario l'ANAAO ha 
portato alla V commissione regionale un articolato docu
mento, frutto di una serie di riunioni e dibattiti dei propri 
organismi dirigenti e aziendali. Il documento contiene par
ziali modifiche e suggerimenti per l'impostazione del piano, 
e sollecita la sua approvazione. La nota dell'ANAAO si con
clude con l'auspicio che le impostazioni positive date dagli 
enti locali per la riduzione dei problemi dell'assistenza sa
nitaria trovino al più presto la loro concreta reealizzazione, 
e con alcune critiche nei confronti degli organismi regionali 
campani. La segreteria dell'associazione dei medici stigma
tizza il comportamento di questi per la mancata convenzione 
Regione-università, per i due policlinici napoletani: la man
cata entrata in funzione del comitato di coordinamento 
mutue ospedale, e i ritardi della giunta per la designazione 
dei membri per la commissione dei concorsi e degli avvisi 
pubblici ospedalieri. 

PICCOLA CRONACA 
F A R M A C I E D I T U R N O 

Zona Chiaia. Via Cavalle
rizza a Chiaia. 41: Riviera, 
Via Mergellina 35. Via Tasso 
177, Riviera di Chiaia 169: 
S. Ferdinando. Via S. Lucia 
60, Gradoni di Chiaia 38: S. 
Giuseppe. Via G. Sanfelice 40. 
Via S. Giacomo 47: Monte-
calvario. Via Speranzella 173: 
Avvocata. C.so Vitt. Emanue
le 437. Via Veotagheri 13: S. 
Lorenzo. Via E. Pessina 88, 
Via Foria 124: Stella. Via Are
na Sanità 17, P.zza Cavour 
174; S. Carlo Arena, Via Pa-
radisiello alla Veterinaria 45: I 
Vicaria. Via S. Sofia 35. S. ! 
Antonio Abate 173: Mercato, { 
C.so Umberto 112; Pendino. 
Via Duomo 294; Poggìoreale. I 
Via N. Poggìoreale 152: Porto. 
Via Depretis 109: Vomero 
Arenella, Via L. Galdiero 136, 
Via M. Semmola 123. P.zza 
Vanvitelh 17, P.zza Leonardo 
28. Via D. Fontana 37; Fuori-
grotta. Via Cariteo 21. Via C. 
Duilio 66: Posillipo, Via Man
zoni 151: Bagnoli, Via L. Sii
la 65: Pianura. Via Prov.n-
ciale 18: Ponticelli. Viale Mar
gherita: Barra. Corso Sirem 
384; S. Giov. a Teduccio. C.so 
S. Giov. a Teduccio 480: Mia-
no • Secondigliano. Via Li
guria. 29. Cupa Capodiclv.no 
4 Trav. 35: Chiaìano. Maria-
nella • Piscinola. V.le Mar

gherita, C.so Chiaiano 28; 
Soccavo. Via Marc'Aurelio 27. 
Trav. privata Cinzia 7; Colli 
Aminei. Via Pietravalle, 11. 

F A R M A C I E N O T T U R N E 
S. Ferdinando • Monticai 

vario: p.zza Dante 71. Chiaia: 
via Carducci 21; riviera di 
Chiaia 77; via Margellina 14.1-
via Tasso 109. Avvocata • Mu
seo: via Museo 45. Mercato -
Pendino: via Duomo 357; 
p.zza Garibaldi 11. S. Loren
zo - Vicaria: Staz. Centrale 
C. Lucci 5; via S. Paolo 20. 
Stella - S. Carlo Arena: via 
Fona 201: via Materdei 72; 
corso Garibaldi 218. Colli 
Aminei: Colli Aminei 249. Vo
mero - Arenella: via M. Pisci
celi! 138: p.zza Leonardo 28: 
via L. Giordano 144; via Mer-
liani 33; via D. Fontana 37. 
via Simone Martini 80. Fuo-
rigrotta: piazza Ma re*Antonio 
Colonna 21; via Campegna 
125. Soccavo: via Epomeo 154. 
Miano - Secondigliano: cor-o 
Secondigliano 174. Bagnoli: 
via L. Siila 65. Ponticelli: vi.t 
Ottaviano. Poggìoreale: via 
Stadera a Poggìoreale 13f«. 
Posillipo: via Manzoni 151. 
Pianura: via Provinciale 18. 
Chiaiano • Marianella - Pisci
nola: corso Chiaiano 28 -
Ch:aiano. 

PERMUTATE 
I VOSTRI PNEUMATICI 

E ACCUMULATORI 

massima valutazione dell'usato 
anche scoppiati esclusi i bruciati 

ottimo sconto sui nuovi 
di tutte le marche 

montaggio gratuito 

Meriéfoiui! 
C*mme Auto 

NAPOU-FMZZA NAZIONALE 82 TEL266264 200686 

Centro Sandoz 
Sviluppo e stampa foto-color • Consegna in 24 Ore 

Orologi TIMEX e TEXAS instruments quarts 

DA L. 15.900 PIÙ' I.V.A. 14% 
PIAZZA MUNICIPIO, 56 - NAPOLI 

AUTORADIO 
GIRANASTRI 

STEREO ELECTRONIC 
MUSICASSETTE 

PREZZO L. 25.000 
CARRELLO ESTRAIBILE A PARTE 

Centro Sandoz 
Sviluppo e stampa fotocolor - Consegna in 24 ore 

Orologi TIMEX e TEXAS instruments quarts 
DA L. 15.900 PIÙ' I .V i . 14% : ! 

PIAZZA MUNICIPIO, 56 - NAPOLI ': 
» r 

KID AUTOVOX 
AUTORADIO POTENZA D'USCITA 6 W 

ESTRAIBILE - TASCABILE 
POTETE FACILMENTE INSTALLARLO 

ANCHE DA VOI ! 

COMPLETO DEGLI ACCESSORI PER 

L'INSTALLAZIONE SULLA VOSTRA AUTO 

Prezzo tutto compreso 

L. 39.1 • • • 

Centro Sandoz 
Sviluppo e stampa foto-color - Consegna in 24 ore 

Orologi TIMEX e TEXAS instruments quarts 
PIAZZA MUNICIPIO, 56 - NAPOLI 

MOTOROLA 
M 66 MUSTANG STEREO 8 

Autoradio onde medie giranastri stereo super 
compatto per riproduzione di nastri tipo ste
reo 8. Comando per la scelta del programma 
con indicazione luminosa. 

Alta fedeltà nella riproduzione stereofonica gra
zie ai due speciali altoparlanti forniti con l'ap
parecchio per l'installazione nelle portiere. Po
tenza di uscita 10 W. \ r \ 

PREZZO L. 49.000 

« i 

http://Capodiclv.no

